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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 220/AV3 DEL 21/02/2014  
      

Oggetto: Assistiti vari -  Rimborso per cure sostenute in Stati UE ai sensi del Regolamento C.E. 
n. 987/2009 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
- di rimborsare i soggetti indicati nel foglio allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale ma non pubblicato ai sensi al D. Lgs. 196/2003 (Privacy), per l’importo complessivo di € 235,21 
(duecentotrentacinque/21) come di seguito ripartito: 
 € 30,00l’assistito T.P. residente a Macerata per conto di M.F.; 
 € 124,82 all’ assistito G.E. residente a Macerata per conto di F.V.; 
 € 8,35 all’assistito A.D. residente a Macerata; 
 € 72,04 all’assistito L.G.L. residente a Pollenza. 
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento imputando la spesa sopra 

indicata al budget 2013, autorizzazione di spesa AV3TERR n.20/0 - n.d.c. 0508010201 “Rimborsi per ricoveri 
all’estero”,  c.d.c. 0921999; 

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  s.m.i; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e alla UOC 

Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza; 
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 

412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 
 
 IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3 
 Dottor Pierluigi Gigliucci 
 

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di competenza 2013 
come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013. 
 

 Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli Paolo Gubbinelli 
 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - MACERATA 

 

Normativa di riferimento: 
 

- Regolamento C.E. n. 987/2009 art. 25 – Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente. 
 

Proposta di provvedimento e motivazione 
 

Gli artt. 19 e 25 del prevedono il rimborso, in occasione di dimora temporanea in uno Stato membro,  
delle spese sanitarie sostenute per prestazioni necessarie. 

Tale rimborso viene autorizzato, attraverso il modello S067, da parte dell’istituzione estera competente 
sulla base delle tariffe applicate dall’istituzione del luogo di dimora. 

Gli assistiti elencati nel foglio allegato alla presente determina, in occasione di un soggiorno all’estero pur 
essendo in possesso dell’attestato di diritto, hanno sostenuto costi per prestazioni necessarie, dei quali hanno 
presentato apposita istanza di rimborso. 

Di dette prestazioni le competenti istituzioni estere, tramite il mod. S067, hanno provveduto alla 
tariffazione delle quote rimborsabili. 

Per quanto sopra esposto verificata la regolarità delle tariffe proposte 
 

si propone 
 

 di liquidare le provvidenze in argomento pari ad un importo totale di € 235,21 agli assistiti indicati nel 
foglio allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale ma non pubblicato ai sensi al 
D. Lgs. 196/2003 (Privacy), come di seguito specificato: 
- € 30,00 all’assistito T.P. residente a Macerata per conto di M.F.; 
- € 124,82 all’ assistito G.E. residente a Macerata per conto di F.V.; 
- € 8,35 all’assistito A.D. residente a Macerata; 
- € 72,04 all’assistito L.G.L. residente a Pollenza. 

 di trasmettere copia del presente provvedimento alla UOC Direzione Amministrativa Territoriale e alla 
UOC Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza; 

 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  s.m.i; 
 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge 

n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ; 
 
Il Responsabile del procedimento 
 Dott.ssa Lucia Pistacchi 
 IL  RESPONSABILE  
 U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 

- ALLEGATI - 
 

All. 1 Prospetto Assistiti vari  -  Rimborso per cure fruite all’estero 


